
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante

Menù di carne € 14
Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Al ladro!... Al ladro!

(continua a pag. 3)

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
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Una croce di troppo
per il sindaco Zanola

Il problema della CROCE
dei Boschetti sembra di-
ventare una “croce” am-

ministrativa in più per il sin-
daco Zanola.

La questione, sollevata dai
consiglieri dell’Area Civica,
pone in evidenza la superfi-
cialità di come è stato affron-
tato il problema dello sposta-
mento del monumento stori-
co. In merito la legge è infatti
molto chiara: prevede l’auto-
rizzazione della Soprinten-
denza. Ma la domanda agli uf-
fici competenti per tale opera-

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715

zione non risulta in alcun atto
del Comune.

Pretestuosa sembra la ri-
sposta del Sindaco, quando
giustifica lo spostamento per
esigenze di cantiere ma anche
dalla fotografia risulta che la
vecchia collocazione non im-
pediva i lavori del cantiere.

Continua L’AUTOASSO-
LUZIONE che è diventata una
prassi ormai consolidata per gli
Amministratori del Comune di
Montichiari. Perché il CITTA-
DINO deve rispettare le rego-
le e l’Amministratore NO?

Lettere al giornale

Molto tempo fa, su una
rivista satirica, vidi
una vignetta raffigu-

rante un uomo che scappava a
gambe levate gridando: “Al la-
dro, al ladro!”. La prima im-
pressione era che l’uomo stesse
rincorrendo un ladro per ac-
ciuffarlo. Nella pagina seguen-
te, invece, un’altra vignetta
chiariva la prima: l’uomo era in
realtà un ladro e furbescamente
fingeva di inseguire un malfat-
tore per portare in salvo il
“malloppo” che aveva appena
trafugato.

Mi son venute in mente que-
ste vignette leggendo i fatti di
oggi: c’è chi ha abusato dello
slogan “Roma Ladrona” e non
guardava a ciò che accadeva in
casa propria e fra i suoi adepti.

Purtroppo la politica deve re-
cuperare moralità e trasparenza:
è diventata un business tentaco-
lare che ha cancellato ogni Idea-
le e ogni Valore, non lavorando
più per il bene comune, ma solo
per prendere più voti quando ci
sono le elezioni.

Questo è il motivo principale
del disinteresse dei cittadini ver-

so la politica: manca la volontà
di lavorare per il bene comu-
ne, esiste solo quella di impe-
gnarsi per interessi privati o
personali.

Allora ben vengano le asso-
ciazioni no-profit, senza scopo
di lucro, sia laiche che religio-
se, che spendono le loro ener-
gie per donare un sorriso a chi
è solo, per alleviare le soffe-
renze, per regalare ai bisogno-
si assistenza e cibo. Questa è la
vera religione e la più sana
umanità.

Rosanna Isola

I problemi che il sindaco Za-

nola dovrà affrontare e che ogni

giorno aumentano.

CENTRO FIERA: un vec-

chio detto tramandato nel tempo

diceva “i nodi vengono al petti-

ne” e su questo problema ci so-

no molte risposte da dare, dalla

situazione economica, alla pro-

gettazione futura, alla ormai

cronica questione con il Centro

fiera di Brescia.

I DOLORI DELLO
SPORT MONTECLARENSE
titolo di un articolo apparso sul-

le pagine del Corriere della Sera
edizione bresciana dove vengo-

no evidenziati gli edifici “chic-
chissimi” di prima classe; in pri-

mis il Velodromo che tutti ci in-

vidiano, poi Montichiarello un

centro sportivo fiore all’occhiel-

lo del calcio ed il Palagoerge, ve-

ro gioiello che ha ospitato il

grande volley e i grandi concer-

ti... e forse in futuro potrebbe

ospitare anche il grande basket

di serie A. L’altra faccia delle

medaglia è impietosa dove l’a-

nalisi della situazione delle varie

società, dal calcio alla pallavolo

femminile, al futuro del velodro-

mo non promettono certo bene,

con una squadra di basket che ha

tutte le credenziali di salire in C1

dal futuro però molto incerto. 

L’Amministrazione comu-

nale per ora si limita a premiare

i campioni di 20 anni fa offren-

do alle Società solamente un so-

stegno morale, troppo poco per

avere la famosa prima pagina

della Gazzetta dello Sport che

tutti si ricordano come eccellen-

za di un paese sempre più im-

portante sulla scena dello svi-

luppo. Acqua passata.

I PROBLEMI AMBIEN-
TALI trovano nelle convenzioni

del passato un problema che do-

vrebbe essere discusso alla luce

dei fatti e delle deliberazioni;

sembra che ci sia confusione

nelle interpretazioni degli obbli-

ghi di BONIFICHE, che non so-

no state fatte, o di fiammate a

difesa di un territorio che a pa-

role tutti difendono ma che al-

l’atto pratico, dalla Provincia al-

la Regione, lasciano ai tecnici il

“doloroso” compito di firmare

le autorizzazioni di nuove cave

e discariche, lasciando solo, si

fa per dire, la possibilità al Co-

mune di autorizzare forni a 1400

gradi.

Sul Colle S. Zeno sono anco-

ra in corso lavori per la messa in

sicurezza della Green Hill, men-

tre la rincorsa a chi arrivava pri-

mo fra Regione e Parlamento per

una nuova legge sembra incon-

trare resistenze e ostacoli vari.

Alla Casa Albergo, dove

l’utile della Farmacia comunale

concorre al pagamento dei debi-

ti, sembra che tutto funzioni be-

ne anche se vi sono segnali di ta-

gli ai servizi e, speriamo di no,

anche ai pasti.

L’elenco potrebbe continua-

re, ma sarebbe auspicabile che,

dopo aver ritrovato la legittima-

zione leghista, i nostri Ammini-

stratori si impegnassero a risol-

vere questi problemi che sono di

TUTTI I CITTADINI di Monti-

chiari, compreso il Piano di Go-

verno del Territorio.

Danilo Mor

A Montichiari crescono...

In primo piano la base della croce nella sua collocazione originale. (Foto Mor)

Ricordando chi siamo
e da dove veniamo

La Caritas Italiana è l’or-
ganismo pastorale per
la promozione della ca-

rità. Ha lo scopo cioè di
“PROMUOVERE LA TESTI-
MONIANZA DELLA CARITA’
NELLA COMUNITA’ ECCLE-
SIALE ITALIANA in forme
consone ai tempi e ai bisogni,
in vista dello sviluppo integra-

le dell’uomo, della giustizia
sociale e della pace, con parti-
colare attenzione agli ultimi”.
Questo è quanto recita l’artico-
lo 1 dello Statuto della Caritas
che, ricordiamo, è nata nel
1971 per precipuo volere del
Papa bresciano Paolo VI.

Caritas Interparrocchiale Montichiari

Giornale Eco  24-04-2012  10:39  Pagina 1



2N. 16 - 28 Aprile 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

I colori della vita

STUDIO DENTISTICO

Si sa, le cose assumono
colori diversi nelle sta-
gioni della nostra vita,

colori diversi a seconda dei
nostri stati d’animo, della no-
stra condizione di salute, dei
problemi o delle preoccupa-
zioni che ci prendono o ci af-
fliggono.

I giorni dell’infanzia e della
giovinezza ci appaiono sempre
i migliori, li rimpiangiamo, e
tutto di quel tempo ci sembra
preferibile all’oggi. “Una volta
il mondo andava meglio…” si
dice spesso. Forse qualcosa di
vero c’è in questa convinzione,
ma in realtà non è così. Il più
delle volte si tratta di una no-
stra illusione. Siamo noi che
cambiamo.

Quando poi si avvicina la
conclusione della nostra para-
bola terrena, ci accorgiamo
che molte delle cose alle quali
abbiamo dato importanza ora
ci appaiono insignificanti o
quasi, e che per esse ci siamo
affannati inutilmente, nella
rincorsa di una felicità astratta
e fittizia. Al contrario, ci ren-
diamo conto che non abbiamo
saputo vedere e godere le cose
belle e semplici che ogni gior-
no la vita ci offriva. E tardiva-
mente le apprezziamo.

In Guerra e Pace di Tolstoj,
quando il giovane principe An-
drej, colpito in battaglia, stra-
mazza sulla schiena, il grande
scrittore russo così descrive i
suoi ultimi momenti: «I suoi

occhi erano aperti […] Sopra
di lui non v’era che il cielo:
l’alto cielo, infinitamente pro-
fondo, e nuvole grigie che vi
scorrevano in fuga. “Non è co-
sì, -pensava il principe An-
drej.- Non era così tacito e
tranquillo, quando io accorre-
vo; non era così, quando noi
accorrevamo gridando e com-

battendo… In altro modo sci-
volavano queste alte nuvole
lungo il cielo. Perché non ho
io visto questo cielo prima
d’ora? …” »

Forse l’errore più comune è
quello di non volere mai met-
tere in conto la morte, pensan-
dola con paura. Eppure è pro-
prio la realtà di questo inesora-
bile traguardo che può aiutarci
a vedere il bello della vita, a
capire quali sono le cose in cui
credere e per le quali vale la
pena di spenderci.

Insomma, bisogna che nei
colori della vita abbiamo la

saggezza di includere senza
paura anche il colore nero del-
la morte: ce lo insegna indiret-
tamente un adolescente nella
composizione che pubblichia-
mo a margine. L’insegnante
aveva assegnato il tema dal ti-
tolo “Come penso il mio futu-
ro”, ma Simone chiese di mo-
dificarlo in “I colori del mio

futuro”, com-
ponendo un
testo molto
bello che la-
sciamo ap-
prezzare ai
lettori.

Di più:
stampata e in-
c o r n i c i a t a
(una cornicet-
ta in legno
graziosamen-
te decorata),
Simone donò

la sua riflessione in occasione
della sua Santa Cresima a pa-
renti e amici. 

A differenza del principe
Andrej, e forse di tanti, già
questo adolescente seppe ve-
dere l’alto cielo, infinitamente
profondo, con le nuvole a pe-
corelle che vi scorrono sopra.

Ora Simone dovrebbe es-
sere alle soglie della maggio-
re età: sarebbe perciò bello
che dopo cinque anni ci rac-
contasse ancora di sé. Ci pia-
cerebbe che si facesse sentire.

Giliolo Badilini

Quando sogno il mio futuro lo dipingo di
Giallo, come il sole che sorge per cominciare
una nuova, fantastica giornata.
Lo dipingo di Verde, come la speranza di
avere un mondo pieno di pace e di armonia.
Lo dipingo di Rosa, come le persone a cui
voglio bene e che non cambierei per nulla al 
mondo.
Lo dipingo di Azzurro, come il cielo a pecorelle
che fa sembrare il mondo un posto immenso e
ci fa sentire piccoli.
Lo dipingo di Viola, come il fiore che sboccia
in primavera e vive la sua vita con estrema
calma e attenzione.

Lo dipingo di Nero, come la morte che ci
attende dietro l’angolo o in fondo alla via e
dalla quale non si può scappare.
Lo dipingo di Bianco, come la felicità di poter
ritrovare un mondo di amore e fraternità tra
le persone che convivono come in una grande
famiglia.
Lo dipingo di un colore che viene dal Cuore,
per tutte le persone che mi sono accanto nei
momenti difficili, e rimarranno per sempre
impresse nella mia mente.

27 maggio 2007 Simone

I colori del mio futuro

«I suoi occhi erano aperti […] Sopra di lui non v’era che il cielo:
l’alto cielo, infinitamente profondo... “Perché non ho io visto que-
sto cielo prima d’ora? …” » (L. Tolstoj in Guerra e Pace).
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E’ proprio tenendo ben pre-
sente il principio di cui sopra
che si è costituito il gruppo
operativo denominato “Caritas
Interparrocchiale”, il quale ha
iniziato e sta proseguendo il
suo servizio all’interno delle
quattro Comunità Parrocchiali
di Montichiari. I bisogni sono
tanti e sempre in costante cre-
scita a seguito della ben nota
situazione economico-sociale
in atto e purtroppo, con le po-
che risorse a disposizione pos-
siamo accogliere solo un terzo
delle richieste avanzate, con
famiglie italiane richiedenti
sempre più numerose.

La  consegna dei pacchi ali-
mentari settimanale alle fami-
glie in difficoltà è stata sin ora
possibile grazie esclusivamen-
te alla solidarietà dimostrata
dai singoli cittadini di Monti-
chiari che hanno sempre rispo-
sto generosamente alle nostre
raccolte di alimentari sia pres-

so i supermercati COOP e
ROSSETTO che alla raccolta
porta a porta fatta dai ragazzi
del catechismo, coadiuvati  dai
loro animatori e genitori, du-
rante la Quaresima.

Una menzione di gratitudi-
ne va fatta alla Associazione
Intercooperativa per la Solida-
rietà ONLUS (gruppo CO-
MAB COMAZOO) che ci so-
stiene con un contributo men-
sile in derrate alimentari, senza
il quale non potremmo garanti-
re questo servizio. Speriamo
che questo possa essere stimo-
lo ad altre realtà imprendito-
riali e contemporaneamente
possa sollecitare le   Istituzioni
ad accompagnarci in questo
nostro impegno.

Riteniamo che ogni Comu-
nità debba prestare cuore alle
problematiche dei fratelli in
difficoltà e cercare, nel limite
del possibile, di alleviarle.

Ricordiamo inoltre che
continua il nostro impegno con
il corso di alfabetizzazione
“dalle donne per le donne”
presso il Centro San Filippo.

Alcuni numeri
Ad oggi abbiamo incontra-

to 110 famiglie italiane, 64 le
stiamo sostenendo con la Bor-
sa della spesa; 198 famiglie
immigrate, 72 le stiamo soste-
nendo con la Borsa della spe-
sa. Le 136 famiglie raggruppa-
no 510 persone tra adulti e
bambini.

Da Settembre 2011 a Mar-
zo 2012 abbiamo consegnato
circa 320 pacchi al mese a fa-
miglie residenti nel comune di
Montichiari, per un totale di
circa 500 ql.  di generi ali-
mentari.

Alcune date da ricordare
Sabato 05/05/2012 raccolta

alimentari presso il Supermer-
cato Rossetto

Sabato 12 e Domenica 13
Maggio (festa del patrono)
Bancarella della Solidarietà

A nome di tutti coloro che
non hanno voce rinnoviamo il
nostro Grazie. Con affetto e
stima

I volontari della Caritas

“Ricordando chi siamo...”
(segue da pag. 1) Gita pellegrinaggio a Loreto

La parrocchia Maria Im-
macolata di Borgosot-
to, in preparazione al

terzo Centenario della costru-
zione della Chiesa parroc-
chiale, intitolata alla Madon-
na di Loreto, organizza una
Gita-pellegrinaggio a Loreto
e dintorni.

Lo spostamento in pullman
g.t.l., prevede tre giornate in-
tense di visite tra colline e cen-

tri medioevali. Un programma
molto dettagliato è a disposi-
zione di tutti coloro che inten-
dono programmare questa gita
con una quota di partecipazio-
ne di 280.000 euro. 

Le iscrizioni, fino ad esau-
rimento posti, sono aperte fino
a domenica 13 maggio; per ul-
teriori informazione rivolgersi
in parrocchia, padre Rinaldo
tel. 030961433.

Parrocchia Maria Immacolata Borgosotto

Prima... e dopo

Avevamo pubblicato
la scorsa settimana
una delle tante situa-

zioni di una piazza, tanto
conclamata come opera sim-
bolo dell’Amministrazione
Rosa, e ora si presenta come
un colabrodo.

La “pezza” che è stata rea-
lizzata per tamponare il buco
non è certo la soluzione fina-
le, così come in altre situa-
zioni sparse per il centro sto-
rico.

Quindi altre vie e strade si
trovano in situazioni pessime,
non certo fiore all’occhiello di
una Amministrazione che ha
fatto del “bello” la sua arma
vincente.

Soluzioni tampone per piazza Treccani

Prima dei lavori. (Foto Mor)

Dopo i lavori di sistemazione con materiali in cemento. (Foto Mor)

Da lunedì 21 a mercoledì 13 giugno

Laurea Marta Danesi

Marta Danesi.

Il 21 marzo si è brillantemente
laureata in MEDICINA E
CHIRURGIA la neo Dotto-

ressa MARTA DANESI. Si con-
gratulano per l’importante tra-
guardo raggiunto i nonni Giovan-
ni e Lidia e la nonna Carolina.

Banchetti - Cerimonie
Meeting

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Casa
Nicoli-Daps

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Teresa Pasotti ved. Arpini
n. 07-11-1921      m. 16-04-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Giulietta Treccani ved. Togni
n. 21-02-1926      m. 18-04-2012

Giuseppe Tanzini
n. 09-05-1923      m. 19-04-2012

Rosetta Marini ved. Ziletti
1° anniversario

Maria Ines Zamboni in Treccani
1° anniversario

Maria Rosa Chiarini in Fezzardi
1° anniversario

Guido Bignardi
2° anniversario

Rosa Bertoletti in Corsini
3° anniversario

Erminia Chiarini ved. Botturi
3° anniversario

Vincenza Elsa Zani
7° anniversario

Alessio Zanini
2° anniversario

Giovanni Zanini
5° anniversario

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo
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CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

Macelleria
EquinaSezione Carristi di Montichiari

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

Un nuovo labaro in memoria di Ivan Orsini

Si è svolto, domenica scor-
sa a Montichiari nella fra-
zione di S. Giustina, un

raduno di Associazioni di Carri-
sti in pensione dei paesi di Mon-
tichiari, Calcinato, Calvisano,
Seriate e Chiari –BS.

Alla presenza della
madrina Nadia Orsini, è
stato presentato e bene-
detto il nuovo labaro
della sezione di Monti-
chiari in memoria di
Ivan Orsini, per tanti
anni presidente dell’As-
sociazione.

Il raduno presso il
Centro Giovanile S.
Francesco con il solito
saluto gastronomico,
dopo aver deposto la co-
rona d’alloro presso il
monumento che si trova

a Calcinato (a Montichiari non è
stato raggiunto l’accordo con
l’Amministrazione comunale per
un nuovo monumento).

Dopo aver assistito alla santa
messa, il Presidente Mario Riz-
zardi ha invitato tutti i parteci-

panti a portarsi presso il Risto-
rante del sig. Garatti per conclu-
dere in allegria una giornata mol-
to intensa che ha rinsaldato anco-
ra di più l’amicizia che li lega al
passato.

Danilo Mor

Alcuni degli organizzatori della Sagra. (Foto Mor)

I partecipanti al raduno all’uscita del Ritrovo S. Francesco. (Foto Mor)

Sagra dei Boschetti
Un appuntamento molto importante

S
i è riunito presso il Green

Park Boschetti, sede stori-

ca del Comitato della sa-

gra dei Boschetti, il comitato or-

ganizzatore. Numerosi i parteci-

panti a testimonianza dell’im-

portanza dell’appuntamento e

dell’impegno di oltre 100 volon-

tari , fra i quali molti giovani, fu-

turo certo della sagra. L’appun-

tamento, su due fine settimana,

per il 14 e 15 e per il 21 e 22 giu-

gno. Come tradizione, il Comi-

tato invita tutti i residenti delle

frazioni a partecipare alla messa

in onore della Croce, prevista

per sabato 5 maggio alle ore 19,

presso la chiesa di S. Pancrazio.
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

L’ambiente suolo

In vista della ormai “inevita-
bile” pubblicazione del PGT
di Montichiari (Piano di Go-

verno del Territorio), rivestirà
una fondamentale importanza
impostare il tipo di utilizzo del
TERRITORIO che in esso verrà
previsto.  E’ sicuramente questo
il tema fondamentale che nel
terzo incontro, promosso da Le-
ga ambiente con la collabora-
zione dell’Istituto d’istruzione
superiore don Milani ed il Di-
stretto Coop consumatori, verrà
dibattuto da Damiano Di Simo-
ne, presidente Legambiente
Lombardia, da Claudio Buizza,
architetto urbanista, e da Mauro
Donda, direttore coldiretti di
Brescia; la serata verrà coordi-
nata da Adriana Mori presidente

del Distretto Coop nordest
Montichiari.

Escavazione e cementifica-
zione crescenti: limitare il
consumo di suolo per valoriz-
zare paesaggio, agricoltura,
storia e cultura dei territori.

Un incontro aperto a tutti,

forze politiche, tecnici, impren-
ditori, mondo agricolo e a colo-
ro che vogliono informarsi sul
futuro di Montichiari. La ri-
unione si terrà presso il GAR-
DAFORUM, via Trieste 62,
VENERDI’ 27 APRILE dalle
ore 20,45.

Servirebbe cambiare
nome alla via

Ci siamo recati presso la
frazione di S. Giustina
per il servizio sul radu-

no dei Carristi, e ci è venuto
spontaneo fotografare per l’en-
nesima volta il “nuovo” edifi-
cio costruito molti anni fa come
un’opera molto significativa
dell’era del sindaco Rosa. Non
è una palestra, ma solo spazi
per poter fare attività motorie,
non è una scuola, tanto indi-
spensabile per quella zona visto

l’edificio da anni non idoneo a
S. Antonio, non è ancora termi-
nata la sistemazione dell’area
esterna, lasciata nelle stesse
condizioni del dopo cantiere.

Nel fotografare l’edificio
abbiamo notato il segnale stra-
dale che indica  Via S. Giusti-
na; ci viene spontaneo pensare
che sarebbe più consono cam-
biare il nome in VIA SANTA
PAZIENZA.

DM

Sono passati 50 anni dalla
scomparsa delle benefat-
trice Barberina Tinti. Il 12

aprile del 1962 cessava di vive-
re colei che era molto investita
dei problemi del suo tempo, ed
in particolare dimostrava una
notevole sensibilità per la gio-
ventù e più in generale per la
popolazione della borgata di
Borgosostto.

Sicuramente si era posta il
problema della formazione mo-
rale della gioventù, che necessi-
tava di punti di riferimento e di
iniziative.

Con le amiche Maria e Virgi-
nia Erba aveva costituito, pres-
so la Curia Vescovile di Brescia
un deposito di lire 80.000 il cui
rendimento doveva servire al
mantenimento della comunità

50° ricorrenza della
benefattrice Barberina Tinti

delle suore. La stessa Tinti ave-
va anche acquistato e sistemato
una casa in Borgosotto  che mi-
se a disposizione dell’Istituto
Canossiano affinché  diventasse
il fulcro di una gamma di attivi-
tà in favore della popolazione.

Stante i tempi, l’impegno
economico era di ragguardevo-
le dimensioni, a ulteriore con-
ferma di quanto i problemi del
borgo stessero a cuore alla Tin-
ti e compagne.

Un ricordo doveroso per
questa benefattrice nel cinquan-
tesimo della sua scomparsa, con
l’augurio che anche al giorno
d’oggi vi sia un’attenzione pri-
maria verso le problematiche
dei giovani, alla loro educazione
con spazi e strutture adatte a ta-
le scopo.

DM

Occorrono scelte amministrative che salvaguardino la nostra bella Montichiari.
(BAMS - Matteo Rodella)

Venerdì 27 aprile Gardaforum ore 20,45

Elementi di educazione ambientale per una cittadinanza informata

Nel suo cuore il problema dei giovani di Borgosotto

L’edificio di S. Giustina

L’edificio “senza nome” in via S. Giustina. (Foto Mor)

Una foto del maestro Gabriele Fargione

Il maestro Gabriele Fargio-
ne abitò e insegnò a Monti-
chiari a cavallo degli anni

Sessanta. Nel periodo 1963-
1966 fummo colleghi nelle
scuole del capoluogo.

Ora, una figlia del maestro
che abita nel bergamasco è de-
siderosa di avere documenti,
soprattutto una foto, onde rico-

struire la figura del nonno Ga-
briele per i nipoti.

Ha chiesto il mio aiuto e
per questo chiedo se qualcuno,
magari alunni di quei lontani
anni, può farsi vivo con me per
soddisfare il desiderio della si-
gnora. Grazie.

Giliolo Badilini, tel.
030.9962596

Privato vende auto Opel Agila E.4

Privato vende Opel Agi-
la E.4, motore a posto,
carrozzeria come nuo-

va, climatizzatore, vetri elet-
trici, airbac, chiusura centra-
lizzata, gomme nuove origi-
nali,  km. 71.875 cc. 1000 re-

visione 14.3.2012, anno
2002. Prezzo di 3.500 euro
trattabili. Per informazioni
ulteriori tel. 030 964039 -
3356551349 oppure presso la
sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 88 Montichiari.
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Lusso necessario? Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
GasparinaIncontro un appassionato di

ciclismo su pista: “Perché
ce l’hai col Velodromo?”.

Cascano le braccia, verrebbe
voglia di appellarsi al quinto
emendamento della Costituzio-
ne americana che, in Italia, cor-
risponde, più o meno, alla fa-
coltà di non rispondere. La ri-
sposta è diretta: “Capire o non
capire? Questo è il problema!”.
Ed in effetti sul piano puramen-
te sportivo, il Velodromo meri-
ta rispetto e stima, cominciando
dalla società sportiva che lo ge-
stisce. Società che, grazie ai
fratelli Bregoli, da anni ha do-
nato valori sportivi e morali al
ciclismo bresciano e nazionale.

Non sta, quindi, nello sport
genuino e praticato, l’oggetto
del contendere. Chi scrive, da
fanciullo si esaltava per le im-
prese dei pistaioli Maspes,
Gaiardoni, Beghetto, Bianchet-
to; e del Rezzatese Ogna. Il mio
tifo era per il raffinato e piro-
tecnico Antonio Maspes, in pe-
renne dualismo col ruspante e
campagnolo Sante Gaiardoni.
Un dualismo che si ripeterà,

qualche anno dopo, nel pugila-
to con Nino Benvenuti e San-
dro Mazzinghi. Dov’è allora,
l’oggetto del contendere, dal
momento che chi scrive è stato
favorevole fin dal primo mo-
mento alla costruzione del Ve-
lodromo stesso? Da ricordare,
inoltre, che ho sempre sostenu-
to la necessità della struttura
coperta.

Fin dall’inizio l’opera era
stata presentata in Consiglio
comunale, quindi con afferma-
zioni fatte pubblicamente, co-
me una realtà a costo irrisorio
per le casse del comune di
Montichiari, in quanto altri sog-
getti le avrebbero sostenute:
Provincia, Regione, Coni, Fe-
derciclismo. Così dissero Rosa
e gli assessori allo sport del
tempo e, quindi, condizioni fa-
vorevoli e compatibili col bi-
lancio comunale. Poi, la vicen-
da è andata in modo opposto.
Perché Rosa e la sua ammini-
strazione hanno accettato tutto
questo: avevano una pistola
puntata alla tempia? Mania di
grandezza? Promesse di altre

discariche e relativi proventi?
Rosa era arrivato a proporre un
referendum per il nuovo stadio
del Montichiari, volendo il pa-
rere dei cittadini. Una delle tan-
te sparate, visto che non se ne è
fatto nulla: dello stadio e del
parere. Figurarsi sul Velodro-
mo, sua creatura faraonica!

Passare da una struttura a
basso costo ad una struttura di
costo elevatissimo e relativi
problemi di gestione e manu-
tenzione, è fatto molto diverso
anche per le prospettive delle
opere pubbliche. Viene da chie-
dersi, allora, se le vere priorità,
le aspettative ed i bisogni dei
nostri concittadini, siano il Ve-
lodromo o il fantomatico Pala-
ghiaccio; o se siano le scuole,
gli asili, i servizi sociali o la
pluriannunciata caserma dei ca-
rabinieri a fronte del tanto de-
cantato impegno per la sicurez-
za e la legalità. In conclusione:
se fosse stata detta la “vera ve-
rità” sul Velodromo, quale sa-
rebbe stata l’opinione dei mon-
teclarensi?

Dino Ferronato

“Ricordi: olii e carte”
Palazzo Tabarino - Montichiari 5 maggio 3 giugno

Personale del pittore monteclarense Paolo Conti

Montichiari Musei or-
ganizza una interes-
sante personale del

pittore monteclarense Paolo
Conti. L’artista è noto per il mo-
do di realizzare le sue opere che
trovano nella presentazione di
Gianmaria Merenda una guida
preziosa per capire Paolo Conti
pittore: “pensando ai materiali
utilizzati da Paolo Conti, le car-
te e le tele di ogni grana lavora-
te nelle più diverse modalità,
maltrattate, tagliate, verniciate,
scolorate, incollate, sovrappo-

ste, scavate, graffiate, i colori
coagulati in grande quantità
materica [...] I colori di Conti ci
portano in una zona in cui ogni
nostro desiderio può avverarsi
proprio perché è nel particolare
delle sue opere che possiamo ri-
evocare qualcosa [...] Tornando
al suo modo anti-illustrativo di
presentare i ricordi, non sono le
forme a dare il ritmo alle sue
opere, ma i colori utilizzati pro-
prio perché artificiali in ogni lo-
ro modo di essere presenti, tan-
to sono lavorati dal tubetto al

supporto, ci ricordano di quan-
to siamo umani, di quanto sia
naturalmente artificiale appor-
tare delle modifiche al mondo in
cui viviamo[...]”.

La mostra verrà inaugurata
sabato 5 maggio alle ore 11
presso il Palazzo Tabarino in
via Martiri della Libertà Monti-
chiari. Orari: da mercoledì a sa-
bato dalle ore 9/13 e dalle ore
15,30/18,30. Domenica dalle
ore 15,30 alle 18,30. Per infor-
mazioni tel. 030 9650455 in-
fo@montichiarimusei.it
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MISSIDENTI srl

030.962501
IL TELEFONO AL TUO SERVIZIO 24 ORE SU 24

ACI Soccorso stradale 24 ore su 24 - Auto sostitutiva Elettrauto - Officina meccanica - Gommista - Diagnosi compu-
terizzata - Ricarica condizionatori - Tagliando in giornata

Autolavaggio completo, con self service interno autovettura
Ogni 10 lavaggi 1 in omaggio

Nuovo centro revisioni, tutti i giorni senza prenotazione -
Moto - Quad - Auto - Furgoni fino 35 q.

VIA CERLUNGO, 21 - MONTICHIARI
info@missidenti.it  -  www.missidenti.it  -  Tel. 030.962501

I NOSTRI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 8-12 – 14-18  •  SABATO 9-12

ELETTRAUTO - OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA
AUTOLAVAGGIO COMPLETO - SELF SERVICE
ACI SOCCORSO STRADALE 24 ORE SU 24

NUOVO CENTRO REVISIONI - SENZA PRENOTAZIONE
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